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Avviso pubblico di selezione di un Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus per l’affidamento del 
Servizio di assistenza specialistica alla COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) per 
l’integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del 
linguaggio- Anno scolastico 2021 -2022 – finanziato dalla Regione Lazio. 
 

CUP:  D81B21007580002 
 

CIG:  ZBA34176CC 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone con handicap; 

 

VISTA  la Legge 208/2015 ed in particolare l'art.1, comma 947, che ha attribuito alle Regioni le funzioni relative 

all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e 

relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in 

situazione di svantaggio; 

 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 

25, c. 2,del D.lgvo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1 c.78 della legge 105 del 2015 e degli artt. 3 e 44 del D.I 

28.08.2018, n.129; 

 

VISTA  la Comunicazione della Regione Lazio avente ad oggetto “Servizio di Comunicazione Aumentativa 

Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio - 

Anno scolastico 2021-2022; 

 

VISTA  la Nota della Regione Lazio prot.n. GR5204-000001 del 10/08/2021, avente come oggetto, 

COMUNICATO inerente il servizio di Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli 

alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, anno scolastico 2021-2022; 

 

TENUTO CONTO  che la suddetta nota pone a carico dell’istituzione scolastica il compito di  individuare gli 

operatori preposti all’Assistenza alla Comunicazione per alunni con disabilità nella comprensione e 

produzione del linguaggio; 

 

CONSIDERATA la frequenza per l’anno scolastico 2021/2022 presso l’I.C. Goffredo PETRASSI di n. 1 alunno che 

necessita di assistenza alla comunicazione aumentativa alternativa; 

 

 VISTA la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Istruzione Formazione, Ricerca e Lavoro prot. n. 0772311 

del 29/09/2021 avente per oggetto “Disabilità sensoriale Anno scolastico 2021/2022. Comunicazione 

Assegnazione assistenza sensoriale - ore/Budget risorse finanziarie”, con la quale vengono assegnate ore 

264 complessive e corrispondente budget di risorse finanziarie pari a € 5.332,80 (ad un costo orario del 

servizio di € 20,20 onnicomprensivo) a favore di 1 alunno frequentante questa Istituzione Scolastica; con cui 

si invita questa Istituzione Scolastica a provvedere autonomamente al reperimento del personale 

necessario per l’assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa per l’ a.s. 2021/22; 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999; 

 



 
 

VISTO il P.T.O.F e il Piano Annuale per l’inclusione; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii.; 

 

VISTA la Nota della Regione Lazio prot.n. GR5204-000005 del 31/08/2021, avente come oggetto Approvazione 

delle Linee di indirizzo per la realizzazione dell’integrazione scolastica attraverso la Comunicazione 

Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del 

linguaggio, anno scolastico 2021-2022; 

 

RITENENDO di doversi avvalere per l’erogazione del servizio di un Ente Gestore o Cooperativa/Associazione o 

Onlus, che si occupi in via esclusiva dell’integrazione scolastica e sociale in considerazione del numero delle 

ore da gestire e della specificità del tipo di prestazione lavorativa; 

 

CONSIDERATO CHE tra il personale in servizio nella scuola non risultano figure specializzate per svolgere tale 

compito;  

 

CONSIDERATA l’urgenza di avviare le procedure per l’attivazione del servizio di assistenza alla Comunicazione a 

favore di alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio; 

 

EMANA 
 
il presente avviso, di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lg.vo. 18/4/2016 n. 50 e ss. mm. ii., per la selezione di un 

Ente Gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus operante nel settore dell’assistenza agli alunni con disabilità 

sensoriale tramite figura professionale specifica esperta nella Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) a. s. 

2021/22, (periodo: dalla sottoscrizione della convenzione al termine dell’attività didattica), per un totale massimo 

di 264 ore complessive. 

 

A – STAZIONE APPALTANTE  

▪ Denominazione e indirizzo: Istituto Comprensivo Statale “G. Petrassi”, via della Maratona 23, 00135 Roma (RM) 

 ▪ Codice ministeriale: RMIC8F400V 

▪ Codice fiscale: 97713210587  

▪ Codice identificativo univoco: UFQQCT 

▪ Posta elettronica ordinaria: rmic8f400v@istruzione.it  

▪ Posta elettronica certificata: rmic8f400v@pec.istruzione.it  

▪ Sito web: www.icgoffredopetrassi.edu.it ; 
 

B – OGGETTO E FINALITA’ 

 

ATTIVITA’ Alunni/plesso Compenso orario 

omnicomprensivo 

Tot. ore 

a.s. 2021/22 

Importo 

Complessivo 

Assistenza 

Specialistica alla 

Comunicazione 

Aumentativa 

n. 1 alunno Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

€ 20,20 264 € 5.332,80 

 

Art. 1 FINALITÀ E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

L'intervento di Assistenza alla Comunicazione dovrà avere i seguenti obiettivi: 

 

1) facilitare la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente la famiglia, la 

scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici; 

 

2) rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di 

strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l'inclusione scolastica e a 

migliorare la socializzazione con i compagni di classe/ scuola. 



 
 

 

Gli interventi si concretizzano, quindi, in azioni entro il contesto classe e nell’intero ambiente scolastico 

rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione - inclusione, con un modello di 

partecipazione attiva. 

 

Art. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO  
 

Come indicato in premessa, il destinatario è n. 1 (uno) alunno della Scuola Secondaria di Primo Grado che 

necessita di assistenza per la comunicazione aumentativa alternativa (CAA). 

 

Art. 3 PROFILO DELL’OPERATORE 
 

L'assistente alla comunicazione aumentativa alternativa dovrà svolgere la propria funzione mediante azioni 

quali: 

 

a) supportare la comunicazione naturale esistente e fornire soluzioni che facilitino da subito l’interazione fra 

il bambino e il suo ambiente di vita; 

 

b) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni; 

 

c) consentire all' alunno affidatogli di accedere ai contenuti della didattica e formativi; 

 

d) individuare e progettare occasioni di partecipazione comunicativa; 

 

e) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica; 

 

f) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai G.L.O. e agli incontri tra 

la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola; 

 

g) adottare il metodo indicato nel progetto; 

 

h) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni. 

 

Art.4 SVOLGIMENTO E DURATA DEL SERVIZIO 
 

Per esigenze organizzative l’Associazione dovrà fornire un operatore per tutta la durata del progetto, salvo 

diverse necessità che dovessero presentarsi. 

 

L'operatore dovrà integrare la propria attività con quella di altre figure (docenti curriculari, insegnanti di 

sostegno,personale ATA, ecc.), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti  di 

competenza. 

 

Gli interventi da realizzare si concretizzano in azioni nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico 

rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione - inclusione, con un modello di 

partecipazione attiva. 

 

Il servizio dovrà essere svolto dalla data della stipula del contratto fino al termine delle lezioni dell’a.s.2021/22, 

e comunque non oltre il raggiungimento del monte ore assegnato dalla Regione Lazio. 

 

L’operatore svolgerà un incarico comprensivo, entro l'orario scolastico, delle ore di intervento, della 

partecipazione alle riunioni di GLH, dei laboratori con la classe, delle visite di istruzione. 

 

L'organizzazione settimanale dell'orario dell’operatore verrà definita dal G.L.O., in modo tale da evitare 

sovrapposizioni con gli orari dell’insegnante di sostegno e dell’assistente OEPA. 

 

Art. 5 CRITERI DI SELEZIONE E DI AMMISSIONE 
 

L’istituzione scolastica seguirà i criteri di selezione sotto indicati: 



 
 

 

a) comprovata esperienza nel campo di interventi rivolti a soggetti con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, in particolare entro i contesti scolastici; 

 

b) dettagliata relazione che espliciti l’approccio metodologico utilizzato, le strategie, le professionalità 

presenti; 

 

c) accreditamento presso distretti socio-sanitari/Comune; 

 

d) Applicazione da parte del soggetto affidatario (ad es. Associazione, etc.) nei confronti dei lavoratori 

dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, di condizioni contrattuali, normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL, da contrattazione di secondo livello e degli accordi 

integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più 

rappresentative; 

 

e) la presenza nello staff tecnico-scientifico di risorse umane con formazione e in possesso di comprovate 

esperienze precedenti nel campo dell’assistenza a soggetti con disabilità e bisogni educativi speciali; 

 

f) adozione di procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti; 

 

g) attivazione di aggiornamento, formazione e supervisione del proprio personale. 

 

 

Art. 6 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – CAUSE DI ESCLUSIONE  
 

Al fine di garantire l’assistenza immediata la procedura d’urgenza si sostanzierà nel termine di soli 15 

(QUINDICI) giorni, entro cui gli operatori dovranno presentare la domanda di partecipazione. 

 

La domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato modulo e sottoscritta dall’Ente Gestore o 
Cooperativa o Associazione o Onlus, e la restante documentazione richiesta, devono pervenire a:  
I.C. “G. PETRASSI”, entro e non oltre le ore  14.00 del 10 dicembre 2021 a mezzo PEC all’indirizzo 

rmic8f400v@pec.istruzione.it, con oggetto “Candidatura per Assistenza specialistica alla comunicazione 

sensoriale tramite personale esperto nella C.A.A. a favore di allievi con disabilità sensoriale a. s. 2021-22 –  

CUP: D81B21007580002              - CIG:      ZBA34176CC  . 

L’I.C. G. Petrassi non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 

inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi o comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse da quelle suindicate.  

Sono escluse dalla valutazione le domande: 

• pervenute oltre i termini; 

• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

• sprovviste della firma in originale del Rappresentante Legale dell’Ente Gestore o Cooperativa o Associazione 

o Onlus; 

• sprovviste del curriculum vitae del candidato proposto; 

• sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso; 

• presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso.  

 

Art. 7 DOCUMENTAZIONE: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI (TITOLI CULTURALI, TITOLI DI SERVIZIO 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE) 
 
I candidati devono essere in possesso di idonea qualifica e formazione specialistica, unitamente a comprovata 

esperienza nell'espletamento del servizio di assistenza specialistica scolastica statale e/o altri titoli 

professionalizzanti attinenti all’incarico da svolgere. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:  

1. Cittadinanza italiana;  

2. Godimento dei diritti civili e politici;  



 
 

3. Idoneità fisica all’impiego;  

4. Inesistenza di condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano impossibile la 

nomina.  

 

Oltre alla domanda, redatta secondo il modulo allegato al presente avviso (allegato n. 1), deve essere 

allegato il Curriculum Vitae della figura professionale richiesta in formato Eipass o europeo, con valore di 

autocertificazione dei titoli valutabili, da cui risulti: 

- laurea specialistica o triennale in ambito educativo, psicologico o pedagogico; 

- laurea specialistica o triennale in ambiti diversi ma in possesso di titoli di studio, abilitazioni, certificazioni 

nell’area della CAA;  

- diploma di scuola media superiore con formazione specifica e maturata esperienza nel settore educativo o 

di assistenza a disabili sensoriali;  

- comprovata esperienza nell’espletamento del servizio di assistenza scolastica CAA;  

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47) utilizzando il modulo 

allegato (allegato n. 2) che attesti il possesso dei requisiti dell’Ente Gestore a pena di esclusione; 

- l’esperienza maturata nel settore, specificando gli anni di attività.  

 

Devono essere allegati anche: 

- dichiarazione sostitutiva per esenzione obblighi D.U.R.C (allegato n. 3); 

 

- dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari (allegato n. 4); 

 

- patto d’Integrità (allegato n. 5). 

 

 

 

Art. 8 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

I criteri per la valutazione comparativa delle domande presentate sono quelli di seguito specificati: 

 

TITOLI CULTURALI degli Operatori da assegnare alla scuola: 
Laurea triennale in ambito educativo, psicologico o pedagogico 15 punti 

Laurea specialistica in ambito educativo, psicologico o pedagogico 

 

20 punti 

Laurea triennale in ambiti diversi 

 

12 punti 

Laurea specialistica in ambiti diversi 

 

16 punti 

Diploma di scuola media superiore con titoli attestanti formazione specifica nel 

settore 

15 punti 

ESPERIENZA NEL SETTORE 
Esperienze lavorative in qualità di assistente alla comunicazione CAA presso le 

istituzioni scolastiche 

4 punti per ciascun 

servizio superiore a 6 

mesi per anno 

scolastico  

MAX 20 punti 

 

A parità di punteggio la precedenza sarà data all’ente gestore o cooperativa/associazione o Onlus che fornirà 

un assistente con il maggior numero di esperienze lavorative in qualità di assistente alla comunicazione 

sensoriale nella Scuola Secondaria di Primo Grado. 

La scuola si riserva:  

- la facoltà di assegnare il servizio di assistenza alla comunicazione anche in presenza di una sola istanza 

purché sia validamente pervenuta e risultata idonea in relazione all’oggetto del presente avviso.  

- la facoltà di non procedere all’assegnazione del servizio a proprio insindacabile giudizio senza che i 

concorrenti possano vantare alcun diritto. 

 

 



 
 

Art. 9 CONDIZIONI E STIPULA DELLA CONVENZIONE 
 

L’Ente gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus designato sarà tenuto a presentare, prima dell’avvio 

dell’attività richiesta, i documenti corrispondenti ai requisiti, ai titoli, al servizio prestato ed i documenti 

statutari corrispondenti alle autodichiarazioni possedute, pena l’esclusione. 

 

Con l’Ente aggiudicatario sarà stipulata apposita convenzione per la durata del servizio che si svolgerà presso 

l’Istituzione Scolastica dal periodo dalla sottoscrizione della convenzione al termine dell’attività didattica 

(con interruzione secondo il calendario scolastico). 

 

In ogni caso, il costo del servizio complessivo durante l’anno non potrà superare la somma assegnata a questa 

istituzione scolastica dalla Regione Lazio. 

 

L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività svolta, si impegna a corrispondere un compenso 

onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente, pari all’ammontare del 

finanziamento stabilito dalla Regione Lazio solo se le ore sono state effettivamente rese e documentate. 

 

Il pagamento verrà erogato, a riscontro delle ore effettivamente realizzate, solo dopo accredito da parte 

della Regione Lazio delle cifre indicate. 

 

Art. 10 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
 

L’Ente gestore o Cooperativa o Associazione o Onlus (affidatario) dovrà assicurare che ogni prestazione 

inerente l’incarico relativo al presente Avviso sia svolta da figure professionali atte a garantire il servizio sopra 

esplicitato e da personale contrattualizzato, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, anche di ordine 

civile, amministrativa o penale.  

 

L’affidatario dovrà controllare l’attività del personale impiegato (orari, assenza, consegna documentazione, 

ecc.) e far predisporre i fogli di firma dell’Operatore addetto al servizio, che dovranno essere firmati in 

occasione di ogni singola prestazione giornaliera, sulla base della modulistica ufficiale della Regione Lazio e 

con le modalità dalla stessa indicate.  

 

L’affidatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 ed è tenuto a 

fornire gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato, le generalità e il codice 

fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi, oltre a copia 

del documento di identità in corso di validità. 

 

Sarà stipulato regolare contratto/convenzione secondo normativa vigente. 

  

Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto previa erogazione del finanziamento da parte della Regione 

Lazio, secondo modalità da definire in sede di contratto, dietro presentazione di regolare fattura elettronica 

ed a seguito dei controlli di regolarità previsti per legge. 

 

Art.11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Ivan HUSU. 

 

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa 

vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto rende impossibile il 

raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita del consenso per i dati definiti sensibili e 

giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei saranno comunicati a soggetti terzi solo 

nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi 

sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare, responsabilizzazione e  riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del 

DLGS 196/2003 ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, 

rettifica,  limitazione e il reclamo diretto al Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a titolare :  IVAN 

HUSU; o al Responsabile della Protezione dei dati  ATTILIO MILLI c/o MICROTECH,  ai nostri recapiti ufficiali e 

direttamente scrivendo a questa mail: rmic8f400v@istruzione.itL’informativa completa è disponibile in segreteria e sul 

nostro sito http://www.icgoffredopetrassi.edu.it/ nella sezione privacy. 



 
 

 

Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI 
 

L’Istituto si riserva di revocare o modificare il presente avviso, nonché di modificare il numero delle ore. Per 

quanto non previsto nel presente avviso di selezione, valgono le disposizioni previste dalle leggi vigenti in 

materia e dalle norme del codice civile. 

 

Art. 14 PUBBLICAZIONE 
 

L’avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica www.icgoffredopetrassi.edu.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – ai sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016. 

 

Allegati: 
 Domanda di partecipazione (allegato 1); 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 2); 

 Dichiarazione sostitutiva per eventuale esenzione D.U.R.C. (allegato 3); 

 Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 -TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (allegato 

4); 

 Patto d’Integrità (allegato 5). 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ivan Husu 
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